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1. Introduzione

Ci complimentiamo con lei per aver scelto questa moderna ed affidabile apparecchiatura. 

La invitiamo, prima dell’utilizzo, a leggere con attenzione questo manuale per poter 
sfruttare al meglio tutte le potenzialità del prodotto e di mantenere inalterati nel tempo i 
livelli di prestazione, sicurezza ed affidabilità. 

Grazie per avere scelto LymphDRAINING. 

Assicuratevi di leggere attentamente tutte le istruzioni per ottenere prestazioni ottimali dal 
dispositivo e conservatele in modo che chiunque faccia uso del prodotto possa consultarle. 

Il Fabbricante si riserva il diritto di modificare le specifiche tecniche contenute nel presente 
manuale in qualsiasi momento e senza preavviso. 

Utilizzate esclusivamente accessori originali 

Solo gli accessori originali sono progettati e certificati specificatamente dal fabbricante per 
l'utilizzo con LymphDRAINING. L'utilizzo di accessori di altre marche potrebbe danneggiare 
LymphDRAINING e rendere nulla la garanzia. 

Copyright 
È severamente vietata la riproduzione, trasmissione, trascrizione, inserimento in un sistema di 
reperimento di informazioni, traduzione in qualsiasi lingua, in qualsiasi forma e con qualsiasi 
mezzo, anche parziale, dei manuali in dotazione con il presente dispositivo, senza previa 
autorizzazione scritta del fabbricante. 

Avviso per gli utenti europei 

Questo prodotto è conforme alla direttiva EU 2012/19/EC. Il simbolo del cestino barrato riportato 

su l‘apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, dovendo essere trattato 

separatamente dai rifiuti domestici, deve essere conferito in un centro di raccolta diversa per 

apparecchiature elettriche ed elettroniche, oppure riconsegnato al venditore al momento 

dell‘acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente. L‘utente è responsabile del 

conferimento dell‘apparecchio a fine vita alle appropriate strutture di raccolta. L‘adeguata 

raccolta diversa per l‘avvio successivo dell‘apparecchio dimesso al riciclaggio, al trattamento e 

allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce a evitare possibili effetti negativi 

sull‘ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composto il prodotto. Per 

informazioni più dettagliate inerenti ai sistemi di raccolta disponibili rivolgersi al locale servizio di 

smaltimento rifiuti. 

La raccolta differenziata ed il riciclaggio aiutano a preservare le risorse naturali ed a prevenire le 

conseguenze negative per la salute umana e per l'ambiente che potrebbero essere provocate 

dallo smaltimento scorretto. 

Per ulteriori informazioni, vi preghiamo di contattare le autorità locali responsabili dello 

smaltimento dei rifiuti. 

L'APPARECCHIO NON FORNISCE ALCUNA INDICAZIONE DI TIPO MEDICO!! 

Nessuna parte del presente manuale o del dispositivo, può essere interpretato come un tentativo 
di offrire o suggerire un consiglio di tipo medico o in qualsiasi modo attinente alla pratica 
medica. 

LA SICUREZZA DELLA PERSONA IN TRATTAMENTO, E’ LEGATA ALL’USO CORRETTO DI QUESTO 
APPARECCHIO. 

PRIMA DELL’UTILIZZO, LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI, LE AVVERTENZE E LE PRECAUZIONI 
PER LA SICUREZZA RIPORTATI SU QUESTO MANUALE 
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1.1. AVVERTENZE e ATTENZIONI 

INSTALLAZIONE 
- Si raccomanda l’esame del contenuto della scatola di spedizione al fine di accertare la presenza di 

eventuali danni all’apparecchiatura o agli accessori in dotazione. Nel caso in cui sia verificata la 
presenza di danni, si notifichi il fatto immediatamente al fornitore.  

- Controllare che le varie parti contenute nell’imballo coincidano con la lista di spedizione per accertarsi 
che tutte le parti previste siano presenti nella scatola 

- Posizionare il dispositivo nel locale di utilizzo in modo che rimanga saldamente nella posizione stabilita 
senza che si possano creare danni nella zona circostante. 

- Posizionare il dispositivo in una superficie piana e assicurarsi che rimanga stabile in posizione orizzontale 
per evitare di arrecare danni allo stesso dispositivo 

- I fili di collegamento vanno posizionati in modo sicuro e non in zone di passaggio 
- L’apparecchio va spostato facendo presa con entrambe le mani sui profili del dispositivo. 
- Prima di collegare il cavo alla spina di rete, controllare che l’apparecchio non abbia subito danni 

durante il trasporto 
- Assicurarsi che le caratteristiche della fornitura di energia elettrica sulla presa di corrente disponibile, 

soddisfino i dati di targa riportati sul retro della macchina. 
- Assicurarsi che il dispositivo venga installato esclusivamente su impianti a norma. 
- Non utilizzare l’apparecchio in luoghi in cui potrebbe bagnarsi. 
- Per ragioni di sicurezza il cavo di alimentazione è fornito di spina con collegamento di protezione a 

terra. Utilizzare solamente una presa di corrente idonea con messa a terra.  
- Collegare l’apparato direttamente alla presa di corrente a muro senza utilizzare prolunghe ne multiple 

di qualsiasi tipo. Il mancato rispetto di questa avvertenza potrebbe causare pericolose scariche 
elettriche sulle persone ed alterare il funzionamento della macchina. 

- La corrente elettrica di alimentazione della macchina è potenzialmente MOLTO PERICOLOSA. Prima di 
collegare o scollegare il cavo di alimentazione dal connettore, assicurarsi di averlo preventivamente 
scollegato dalla presa di corrente. 

- Si vieta assolutamente l’utilizzo del dispositivo in presenza di miscele anestetiche infiammabili e di 
ambienti ricchi di ossigeno. In caso di inadempienza all’indicazione fornita, l’azienda non si riterrà 
responsabile di eventuali incidenti. 

- Il dispositivo è costruito per rispettare gli standard europei di immunità all’interferenza elettromagnetica. 
In ogni caso è buona norma evitare l’utilizzo di questo strumento in prossimità di sorgenti di micro-onde, 
telefoni cellulari, apparecchi ad ultrasuoni o altri generatori ad elevata frequenza. Non usare lo 
strumento in prossimità di dispositivi che generano campi elettromagnetici. 

- In condizioni climatiche estreme (caldo, freddo, umidità), è consigliabile lasciar trascorrere qualche ora 
tra l’estrazione dell’apparecchio dal suo imballo e la prima accensione; tale precauzione consentirà di 
eliminare l’eventuale condensa formatasi all’interno dell’imballo.  

- E’ necessario che l’operatore verifichi la correttezza dell’installazione elettrica dell’apparecchio prima 
di azionare l’interruttore di rete. 

- Accertarsi dell’integrità del cavo elettrico di alimentazione e del cavo di collegamento della 
corsetteria, non devono risultare danneggiati né logori. 

- Non attorcigliare il cavetto di alimentazione o annodare ad altri cavetti: può causare pericolo o 
mal funzionamento. 

- Prima di azionare la macchina verificare accuratamente l’installazione e il corretto inserimento delle 
connessioni in base alle istruzioni fornite. 

- Non utilizzare accessori diversi da quelli originali in dotazione: questi potrebbero danneggiare la 
macchina facendo decadere il diritto di garanzia.  

- Nel caso in cui dovessero verificarsi problemi o difficoltà di installazione, contattare il servizio di 
assistenza tecnica autorizzato. 

UTILIZZO 
- L’apparecchiatura è esclusivamente riservata all’USO PROFESSIONALE e deve essere utilizzata 

DIRETTAMENTE dall’OPARATORE ESTETICO 
- L’OPERATORE CHE UTILIZZA IL DISPOSITIVO DEVE ESSERE QUALIFICATO E ADEGUATAMENTE FORMATO 

PRIMA DI INIZIARE IL TRATTAMENTO 
- L'OPERATORE DEVE LEGGERE INTERAMENTE ED ATTENTAMENTE QUESTO MANUALE PRIMA DI UTILIZZARE LO 

STRUMENTO.  
- SI RACCOMANDA CHE L'OPERATORE ACQUISISCA UNA COMPLETA CONOSCENZA DI TUTTI I CONTROLLI 

PRIMA DI INIZIARE IL TRATTAMENTO.  
- Le impostazioni dei parametri e/o l’esecuzione di procedure differenti da quanto specificato nel 

presente manuale POSSONO PRODURRE SITUAZIONI PERICOLOSE PER PERSONE, COSE e ANIMALI.  
- Utilizzare esclusivamente su persone consapevoli. 
- Non lasciare il dispositivo acceso incustodito, spegnere sempre al termine dell’utilizzo. 
- Maneggiare con cura gli accessori a disposizione: una manipolazione non idonea può influenzarne 

negativamente le prestazioni e le caratteristiche del trattamento e compromettere la sicurezza 
dell’operatore e del cliente. 
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- E’ responsabilità dell’operatore verificare che la corsetteria sia posizionata in modo corretto sulla zona 
di trattamento, onde evitare utilizzo in situazioni di pericolo per il cliente, l’operatore stesso o per 
l’ambiente circostante. 

- AVVIARE il TRATTAMENTO o il programma TEST solo se la corsetteria è applicata al soggetto da trattare. 
NON AVVIARE MAI IL TRATTAMENTO con la CORSETTERIA VUOTA, per evitare di compromettere il 
funzionamento del dispositivo danneggiando le vesciche 

- Si consiglia di sospendere il trattamento qualora durante la sua erogazione dovessero comparire degli 
effetti indesiderati o non voluti. 

- Non è possibile definire un numero di sedute suggerite per valutare l’efficacia del trattamento, poiché 
essi sono legati all’energia erogata al cliente sottoposto a trattamento. E’ compito dell’operatore 
specializzato decidere il numero di sedute cui sottoporre il cliente in funzione delle specifiche esigenze 
del caso, al fine di poter garantire l’esecuzione di un trattamento efficace nel tempo e svolto in 
condizioni di assoluta sicurezza. 

- La macchina non si rende disponibile all’attivazione di determinate funzioni prima di aver espletato 
alcune procedure di sicurezza; in questa fase la pressione di un tasto qualsiasi verrà ignorata. 

- Non utilizzare il dispositivo in modo diverso da quanto descritto nel presente manuale. Leggere 
attentamente le controindicazioni. 

MANUTENZIONE 
- NON APRIRE l’unità, al suo interno sono presenti ELEVATE TENSIONI ELETTRICHE che possono risultare 

PERICOLOSE. 
- Le parti interne del dispositivo possono essere ispezionate esclusivamente da personale di assistenza 

tecnica autorizzato. 
- Non è consentito per alcun motivo al personale tecnico non autorizzato aprire o smontare né 

l’accessorio né il dispositivo: questa manomissione, oltre a danneggiare le caratteristiche della 
corsetteria, fa immediatamente decadere il diritto alla garanzia. 

- Per ragioni di sicurezza prima di effettuare qualsiasi operazione di manutenzione e pulizia 
dell’apparecchio, E’ NECESSARIO spegnere l’apparato tramite l’interruttore generale e scollegare il 
cavo di alimentazione dalla presa di corrente. 

- Non è richiesto di pulire internamente la macchina, qualora risultasse necessario, questa operazione va 
eseguita esclusivamente dal personale di assistenza tecnica autorizzato. 

- Pulire con attenzione la parte esterna del dispositivo e del’accessorio prima di ogni utilizzo per garantire 
l’igiene dell’operatore e del cliente. 

- Non utilizzare diluenti, detersivi, soluzioni acide, soluzioni aggressive o liquidi infiammabili per la pulizia 
esterna della macchina e degli accessori. L’impiego di tali sostanze, oltre a creare danneggiamenti, fa 
decadere il diritto di garanzia. 

- NON utilizzare e maneggiare liquidi sopra il dispositivo, NON far penetrare liquidi nelle intercapedini, 
NON lavorare in presenza di ambienti ricchi di ossigeno, NON coprire le feritoie di areazione della 
macchina, NON utilizzare solventi chimici o detersivi abrasivi per effettuare la pulizia della corsetteria. 

- In caso di rovesciamento di liquidi sul dispositivo spegnere immediatamente l’apparecchio e contattare 
l’assistenza tecnica 

- I solventi e le soluzioni utilizzate per pulire e disinfettare vanno lasciati evaporare prima di utilizzare il 
dispositivo. 

- A dispositivo spento, effettuare il controllo degli accessori per rilevare eventuali rotture, nel caso fossero 
presenti contattare l’assistenza tecnica. 

- E’ consigliata una manutenzione periodica annuale, da far eseguire al personale di assistenza tecnica. 
- Si consiglia di fare eseguire la sostituzione dei fusibili a personale con un’adeguata preparazione 

tecnica, al fine di eseguire l’operazione in condizioni di sicurezza. 
- Utilizzare esclusivamente i fusibili del valore indicato nei dati di targa del dispositivo. 
- Per aprire la vaschetta fusibili fare leva utilizzando utensili che non danneggino l’alloggiamento in 

plastica, come ad esempio piccoli cacciaviti a taglio. Non applicare una forza eccessiva per aprire 
la vaschetta. Il danneggiamento di questa parte del dispositivo potrebbe causare esposizioni a 
correnti pericolose. 

- Al fine di garantire la sicurezza elettrica del dispositivo, accertarsi che esso operi nelle condizioni di 
sicurezza garantite, si consiglia di effettuare delle manutenzioni periodiche annuali. Per questo genere 
di interventi si consiglia di contattare un servizio tecnico qualificato. 

- Per un utilizzo ottimale dell’apparato e per garantire le sue massime prestazioni si raccomanda di 
revisionare il dispositivo ogni 2 anni. 

- Per riparazioni ed ulteriori informazioni è necessario contattare assistenza tecnica autorizzata. 
- In caso di rientro del dispositivo, la responsabilità per danni derivati da un imballo inadeguato è del 

cliente. Conservare l’imballo originale della macchina: lo stesso deve essere riutilizzato in caso di 
spedizione per assistenza. 

- In caso di spedizione del dispositivo per assistenza assicurarsi che lo stesso venga imballato solo dopo 
aver effettuato le idonee operazioni di pulizia dello stesso. Non verranno accettati dispositivo che 
non rispettano adeguati criteri di igiene 
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2. Contenuto della confezione

- 1 corpo macchina 

- 1 gambale completo 8 settori con marsupio e tubo aria 

- 1 misuratore di pressione da braccio 

- 1 manuale di istruzioni d’uso 

- 1 pulsante di emergenza  

- 5 card  

- 2 fusibili di ricambio  

- 1 cavo di alimentazione  

2.1. Descrizione dei Pannelli 

CONNETTORE 
GAMBALE 

CONNETTORE 
PULSANTE DI 
SUCUREZZA 

CONNETTORE DI 
ALIMENTAZIONE 
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2.2. Accessori 

CORSETTERIA 
2 stivaletti a 2 settori indipendenti, 

2 gambali a quattro settori indipendenti, 

2 fasce regolabili a due settori indipendenti per il trattamento di fianchi e glutei. 

CAVO di CONNESSIONE GAMBALE 

PULSANTE DI SUCUREZZA 

SFIGMOMANOMETRO 
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3. Precauzioni d’uso

Generalità 

Si vuole ricordare che, nonostante il sistema sia stato progettato e realizzato secondo quanto 
prescritto dalle norme antinfortunistiche, soltanto una corretta ed attenta utilizzazione può 
garantire la piena sicurezza; a tale scopo di seguito sono riportate le varie precauzioni da 
osservare durante l’utilizzo della macchina. 

Avvertenze tecniche 

• L’uso dell’apparecchiatura è riservato a personale qualificato.

• Le istruzioni d’uso devono sempre essere conservate a fianco dell’apparecchiatura.

• Sottoporre l’apparecchiatura a verifica periodica ogni 2 anni.

• L’apparecchiatura deve essere usata con un corretto collegamento di terra. In caso di guasto
e in mancanza del conduttore di terra di protezione è possibile che sulle parti conduttrici
accessibili dell’apparecchiatura sia presente un potenziale elettrico pericoloso. Nel caso non
fosse presente il nodo di terra principale, si sconsiglia l’uso dell’apparecchiatura. Il costruttore
declina ogni responsabilità per incidenti e/o danni causati dall’inosservanza di questa
prescrizione

• Il dispositivo deve essere utilizzato esclusivamente in locali dotati di impianto elettrico
progettato e realizzato in conformità alle norme e leggi vigenti, in particolare deve essere
dotato di messa a terra.

• Tutte le operazioni di pulizia o manutenzione devono essere eseguite con l’apparecchiatura
scollegata dalla rete di alimentazione.

• Non manovrare liquidi, in particolare per la pulizia sopra l’apparecchiatura, in caso vengano
accidentalmente versate anche minime quantità di liquido sull’apparecchiatura non
accendere il dispositivo o sospenderne immediatamente l’uso e sottoporlo a verifica da parte
di personale tecnico autorizzato dal fabbricante. Questo apparato non è protetto contro la
penetrazione di acqua o liquidi.

• In caso di intervento dei fusibili verificare la causa e per la sostituzione fare riferimento
esclusivamente ai valori riportati sulla targa posteriore dell’apparecchio. La non osservanza di
questa regola può comportare rischi d’incendio.

• Sul retro della macchina vi è un vano porta fusibili, facilmente smontabile per la sostituzione in
caso di danno.

• E’ vietato aprire la macchina (all’interno vi sono punti su cui è presente un potenziale elettrico
pericoloso).

• Non utilizzare l’apparecchiatura se i coperchi o i pannelli non sono correttamente installati.

• Non utilizzare l’apparecchiatura se il cavo di rete e/o i tubi del gambale presentano segni di
usura, o invecchiamento.

• È vietato utilizzare l’apparecchiatura, in presenza di gas o liquidi infiammabili (etere, alcool,
ecc.).

• Prima di effettuare il collegamento alla rete elettrica accertarsi che la tensione della rete di
alimentazione sia quella prevista dall’apparecchiatura

• L’apparecchiatura è progettata in modo da non diventare pericolosa a causa di
perturbazioni elettromagnetiche provenienti dall’ambiente circostante (limitatamente agli
ambienti compatibili con la destinazione d’uso). In particolare, è tollerata una temporanea
interruzione delle funzioni, ripristinabili su comando dell’operatore.

• Non avviare nè il dispositivo nè il test senza aver applicato al cliente la corsetteria. Per evitare
danni al dispositivo è necessario che la corsetteria venga gonfiata esclusivamente se
indossata
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4. Installazione del dispositivo

4.1. Requisiti per l’installazione 

Una corretta installazione del sistema LymphDRAINING garantisce il regolare funzionamento 
dell’apparecchiatura. A tale scopo occorre che siano garantite le seguenti condizioni 
ambientali. 

Prevedere un’idonea climatizzazione del locale e del dispositivo prima di procedere con l’utilizzo; 

La macchina non deve risultare esposta a fonti di calore o installata in luoghi soggetti a 
infiltrazioni d’acqua o all’umidità; 

Evitare i luoghi soggetti a temperature estreme, a eccessi di umidità, a presenza di polveri, o in 
prossimità a condizionatori, o a elementi riscaldanti, o a raggi diretti del sole. 

Non collegare lo strumento utilizzando multiple alle quali vengono collegati altri apparati elettrici 
o prese che non siano efficienti.

Non installare lo strumento in posizioni precarie o che non siano sufficientemente protette contro 
le cadute accidentali, o su piani di appoggio non idonei o instabili. 

Non ostruire le parti di ventilazione della macchina, in modo da consentire un sufficiente 
raffreddamento delle parti interne 

Lo spazio attorno all’apparecchio non sia inferiore a 50 cm, in modo da consentire un sufficiente 
raffreddamento delle parti interne 

L’impianto elettrico risulti conforme agli standard IEC e che l’alimentazione sia corrispondente a 
quanto descritto nelle caratteristiche tecniche della macchina 

Leggere AVVISI e ATTENZIONI relative all’installazione, riportate nel capitolo apposito 

4.2. Disimballaggio e ispezione 

Togliere l’apparecchiatura dall’imballo. A disimballaggio avvenuto si raccomanda l’esame del 
contenuto della cassa di spedizione al fine di accertare la presenza di eventuali danni 
all’apparecchiatura o agli accessori in dotazione. Nel caso in cui sia verificata la presenza di 
danni, si notifichi il fatto immediatamente a MEEBY. Si confrontino inoltre le varie parti contenute 
nell’imballo con la lista di spedizione in modo da poter accertare che tutti i pezzi siano presenti 
nella scatola. 

ATTENZIONE 

Conservare sempre l’imballo originale in caso di trasferimenti 
o di ritorno in ditta per assistenza.

4.3.  Messa in opera dell’apparecchiatura 

Svitare e rimuovere la MANOPOLA di fissaggio del compressore, presente sulla parte di appoggio 
del contenitore. Questo permetterà lo sblocco per il corretto funzionamento e la possibilità di 
effettuare il posizionamento idoneo del dispositivo sulla superficie di lavoro, che dovrà essere 
piana e orizzontale. 

MANOPOLA 

di fissaggio per il 
trasporto 
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4.3.1. Collegamento cavo di alimentazione 

Collegare il cavo di alimentazione sul retro dell’apparecchiatura, inserire la spina in una presa 
munita di collegamento di terra. 

ATTENZIONE 

Prima di collegare il cavo di alimentazione alla presa di rete, verificare che le caratteristiche 
dell’impianto elettrico soddisfino i dati di targa dell’apparecchio. 

4.3.2.  Collegamento del connettore del gambale alla macchina 

Per collegare correttamente il connettore dell’aria alla macchina, posizionare la presa del cavo 
mantenendo il perno rivolto verso l’alto, in corrispondenza del foro posto sul connettore del 
pannello posteriore della macchina, dopodiché incastrare e avvitare bene la ghiera.  

4.3.3. Collegamento del cavo di sicurezza 

Per collegare correttamente il cavo di sicurezza, inserire il connettore del cavo in corrispondenza 
del foro posto sul pannello posteriore della macchina, facendo attenzione al verso e avvitare 
bene la ghiera. 

PERNO 
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5. Panoramica del dispositivo

LymphDRAINING Il presso-massaggio intelligente 

LymphDRAINING è la nuova apparecchiatura per presso-massaggio studiata per il mercato 
dell’estetica professionale. 

LymphDRAINING, tramite un insieme di informazioni raccolte dal cliente, è in grado di formulare 
dei programmi personalizzati specifici per il tipo di problematica in questione, senza il potenziale 
rischio di eseguire dei trattamenti che siano inutili o dannosi per la salute del cliente. 

È in grado di riprodurre, tramite l’azione combinata dei diversi settori, i vari tipi di massaggio 
linfodrenante manuale quale il linfodrenaggio di Vodder, il massaggio tonificante contro la 
cellulite nei diversi stadi. La macchina è dotata di 20 programmi che variano in base alle 
combinazioni delle diverse pressioni, tempi e alternanza del gonfiaggio dei settori al fine di 
simulare diversi tipi di massaggio; questo è il metodo ad hoc per facilitare l’uso della macchina 
anche a operatori poco esperti.  

La macchina agisce per migliorare il circolo linfatico e favorire il drenaggio di liquidi e scorie; 
attraverso la preimpostazione di parametri quali pressione, tempo di gonfiaggio - sgonfiaggio e 
durata del trattamento, si può scegliere la tipologia di trattamento mirata alla problematica in 
questione. 

La macchina consente, nel caso l’operatore lo desideri, di modificare le pressioni dei diversi 
settori durante il trattamento, senza per questo compromettere la sicurezza dello stesso; 
ovviamente, l’aumento delle pressioni dei diversi settori commisurato alle esigenze del cliente, 
può arrivare a un massimo che è calcolato in base alla pressione minima o diastolica (5% in 
meno rispetto alla minima).  

LymphDRAINING è dotata di un apposito marsupio da posizionare sul lettino per contenere le 
parti gonfiabili quando l’apparecchiatura non è in funzione.  

La chiusura “velcro” consente una perfetta regolazione sugli arti, anche in soggetti di stature e 
peso diversi. 

LymphDRAINING è stata progettata per avere la massima sicurezza sia dell’operatore sia del 
cliente. L’apparecchiatura è dotata di un pulsante di sicurezza per il cliente con funzione:  

• una pressione superiore ai 3 secondi sospende il programma in corso e appare la

scritta sgonfia gambale.

L’apparecchio è costruito secondo le normative vigenti per gli apparecchi elettrici per uso 
estetico. 

VISUALIZZAZIONE 
SETTORI 
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5.1. Indicazioni d’uso 

LymphDRAINING è un dispositivo elettromeccanico ad uso estetico, riservato all’utilizzo da parte 
di PERSONALE PROFESSIONALE QUALIFICATO e formato all’utilizzo della specifica tecnologia.  
Il dispositivo destinato a uso estetico professionale, ed è previsto per l’esecuzione di trattamenti 
all’interno di centri estetici opportunamente strutturati, in base a quanto previsto dalla 
legislazione vigente. 
L’utilizzo è rivolto a personale operante in ambito estetico, in possesso delle qualifiche previste 
per la pratica della professione di estetista. 

Le azioni: 

• Riduzione degli inestetismi della cellulite

• Riduzione di accumuli adiposi localizzati e diffusi su gambe, glutei e addome

• Riduzione degli edemi localizzati e diffusi;

• Miglioramento micro-circolo periferico

• Defaticamento delle gambe

5.2. Controindicazioni: 

Non utilizzare il dispositivo in soggetti che presentano i seguenti sintomi: 

• fragilità capillare
• Ipertensione e Ipertensione arteriosa
• cardiopatie
• infezioni in fase acuta;
• tubercolosi;
• tumori maligni accertati o sospetti
• portatori di pacemaker
• insufficienza renale;
• insufficienza cardiaca;
• asma;
• ipertiroidismo;
• vagotonia;
• dermatosi infettiva
• ferite infette o ulcerose
• emorragie frequenti
• trombo flebite acuta
• Donne in gravidanza o allattamento

In caso di incertezza, si consiglia di ricorrere al consiglio di un medico per avere informazioni più 
dettagliate sul trattamento da eseguire 

5.3. Preparazione al trattamento 

Affinchè il trattamento abbia successo è opportuno procedere ad una corretta preparazione 
della cliente con il posizionamento adeguato del gambale. 

Disporre il gambale in un lettino ed aprire le fasce che lo compongono, agendo sulle parti in 
velcro. 

Fare indossare alla cliente gli appositi gambalini protettivi e fatela sistemare sulle fasce avendo 
cura che non impedisca col suo corpo i vostri successivi movimenti. 

Aiutatela ad indossare gli scarponcini facendogli aderire senza stringere. 

Fate aderire i segmenti che corrispondono alle gambe con una leggera sovrapposizione agli 
scarponcini. Bloccateli successivamente con le cinghiette in dotazione. 

Procedere con la fascia dei fianchi che va posizionata sui glutei e chiusa frontalmente 
includendo il settore inguinale, che dovrà essere posizionato in corrispondenza del basso ventre e 
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fissato sul velcro della fascia dei fianchi prima che venga chiusa. Il tutto va fissato in modo che 
sia aderente e che abbia una leggera sovrapposizione ai segmenti delle gambe. 

GAMBALE 8 SETTORI 

Riponete con cura gli accessori e preparateli per il successivo trattamento. 

5.4. PROGRAMMI 

Questi sono i programmi previsti dalla macchina: 

PROGAMMI ARTI INFERIORI 

FISIOLOGICO 

Programma fisiologico ideale per tutti i soggetti in quanto il flusso della 
circolazione venosa e linfatica agisce dal basso verso l’alto, evita i flussi 
di ritorno e produce un ottimo drenaggio.  

I settori si gonfiano a coppie sovrapposte, ossia, mentre quello inferiore si 
gonfia, quello superiore rimane gonfio e quello ancora sopra inizia a 
gonfiarsi e così via. Pressioni libere secondo necessità. 

Rimuove efficacemente le stasi e favorisce la rieducazione del sistema 
valvolare. 

(Usare questo programma con le nuove clienti che non conoscono 
questo tipo di trattamento. 

LINFODRENAGGIO 

Programma automatico che segue il percorso del classico 
linfodrenaggio manuale partendo dallo sblocco linfatico del grande 
ganglio inguinale e così via sino al piede.  

Da utilizzare con intensità di pressione medio-basse. 

Normalmente viene usato per pochi minuti per sbloccare i gangli su 
persone con grosse stasi linfatiche, poi si prosegue con altri programmi 
specifici. 

SBLOK 

Programma misto molto interessante. Inizia con lo sblocco del ganglio 
inguinale, del popliteo e dei tibiali in successione seguito poi da una 
compressione accentuata della suola venosa.  

Ripete lo sblocco del Ganglio Popliteo e dell’inguinale poi prosegue con un 
massaggio fisiologico.  

Intensità medie. 

MEDIT 

Programma studiato per clienti di tipo mediterraneo con forti 
concentrazioni di cellulite al bacino, fianchi e cosce.  

Il programma determina un notevole sblocco drenante nelle zone 
maggiormente colpite. 

CINGHIETTA

SCARPONCINO
PUNTI DI SOVRAPPOSIZIONE

FIANCHI
VENTRIERA
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PROGAMMI ARTI INFERIORI 

ELEF 

Programma speciale studiato per clienti con problemi di ritenzione ai 
piedi ed alle caviglie. 

Equivale come effetto a quello che si otterrebbe con una lunga 
passeggiata nel bagnasciuga. 

Intensità di pressione medio-alte. 

NORMA 

Programma simile al fisiologico, adattato a tutti i soggetti, si differenzia 
dal primo per una maggiore compressione del bacino.  

Pressioni libere. 

Si usa per normalizzare il flusso veno-linfatico dopo i trattamenti intensivi 
di sblocco dei gangli linfatici. 

COULOT 
Programma intensivo per soggetti con grossi problemi ai fianchi e con 
deformazione a pantalone di cavallerizzo. Intensità di pressione medie. 

PICOTAGE 

In questo programma i settori si gonfiano in successione dal basso verso 
l’alto. L’effetto che si ottiene è simile ad un massaggio superficiale e 
deve essere usato a basse intensità di pressione per velocizzare il flusso 
venoso. 

MIXER 

Programma misto con sblocco del grande ganglio inguinale e con 
doppia compressione nella zona del bacino e delle cosce. E’ seguito poi 
da un massaggio superficiale a picotage.  

Programma per persone con problemi al bacino e flusso venoso 
rallentato. 

TOTAL 

Programma per soggetti con edemi e linfedemi accentuati. E’ il 
programma più potente come effetto drenante e riducente. Viene 
generalmente utilizzato per ultimo dopo aver opportunamente 
sbloccato il soggetto. I settori si gonfiano progressivamente e rimangono 
gonfi. Grosso effetto compressivo da usare con una certa cautela e 
comunque mai oltre i 5/6 minuti.  

Si consiglia di impostare la intensità di pressione leggermente più bassa 
nei settori 7 e 8. 

DEFATICANTE 1 Intensità di pressione medie. 

DEFATICANTE 2 Ideale per un massaggio defaticante dei piedi e delle caviglie. 

DRENANTE 
Drenaggio della gamba. Ideale per soggetti con la parte inferiore 
dell’arto poco sviluppata. 

ANTIEDEMIGENO 
Ideale per i trattamenti in cui è necessario far assorbire prodotti 
cosmetici veno-protettori ed antiedemigeni.  

Intensità di pressione basse. 

STIMOLANTE 1 Effettua una stimolazione progressiva del tessuto. 

STIMOLANTE 2 Ideato per soggetti con molta ritenzione nella zona del ginocchio. 

RIATTIVANTE 
Riattiva la circolazione nell’interno coscia. Da usare nei trattamenti di 
assorbimento di prodotti cosmetici elasticizzanti. 

RILASSANTE 
Per trattamenti rilassanti da abbinare a cromoterapia e musicoterapia. 
Intensità di pressione basse. 

PROGRAMMI ARTI SUPERIORI 
FISIO ART SUP Programma fisiologico speciale per braccia. 

ELEF ART SUP Programma speciale per braccia. 
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6. Uso del dispositivo

6.1. Messa in funzione della macchina 

• Collegare il cavo di alimentazione ad una presa corrente a 230V ~ 50Hz con presa di terra.

• Collegare tutti i connettori come descritto nel capitolo installazione

• Accendere l’apparecchiatura mediante l’interruttore posto sul retro del corpo macchina.

• Il display si accende e appare la videata con il messaggio “Controllo sicurezza”, da eseguire
e successivamente la selezione della lingua.

• Far distendere il cliente sul lettino ed applicare la corsetteria.

• Consegnare sempre al cliente trattato il pulsante di sicurezza prima di iniziare il trattamento
istruendolo sull’utilizzo dello stesso.

ATTENZIONE 
Non avviare il dispositivo senza aver applicato al cliente la corsetteria, per evitare danni al 

dispositivo è necessario che la corsetteria venga gonfiata esclusivamente se indossata. 
NON AVVIARE MAI IL TRATTAMENTO o IL TEST con la CORSETTERIA VUOTA 

6.2. Caratteristiche e applicazione delle parti gonfiabili 

La corsetteria in dotazione con LymphDRAINING comprende: 

• 2 stivaletti a 2 settori indipendenti,

• 2 gambali a quattro settori indipendenti,

• 1 fascia regolabile con settore inguinale a 2 vesciche indipendenti per il trattamento di
fianchi e glutei e l’attivazione dei gangli inguinali.

Questi elementi sono contenuti in un “marsupio” che contiene anche i tubi per il collegamento 
con la macchina. Tutte le parti gonfiabili di LymphDRAINING sono realizzate con materiali di 
ottima qualità, anallergici ed appositamente studiati per garantire la massima corrispondenza 
anatomica. Per un corretto uso dell’apparecchiatura è necessario applicare correttamente le 
parti gonfiabili. 

Dopo avere posizionato il marsupio su un lettino, estrarre dalle tasche i diversi settori, aprire le 
chiusure a velcro, e appoggiare le parti gonfiabili sul lettino.  

Fare accomodare il soggetto da trattare sul lettino ed applicare in sequenza: 

• Stivaletti: settori 1,2

• Gambali: settori 3,4,5,6

• Fascia inguine / fianchi e glutei: settori 7,8

Il gambale deve sovrastare parte dello stivaletto per un perfetto funzionamento. La fascia 
corrispondente ai settori 7 e 8 deve essere posizionata sui glutei e fianchi e non sull’addome. Una 
volta applicate la fascia per i glutei i tubi di gonfiaggio devono risultare in posizione laterale 
rispetto al soggetto trattato. È importante che tutte le parti applicabili siano ben serrate per 
un’efficace e rapida azione di trattamento. 
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6.3. Descrizione dei comandi 

Comandi delle icone: 

6.4. Uso del display 

CONTROLLO SICUREZZA 
Al termine delle procedure di controllo interno del sistema è 
necessario verificare il funzionamento del tasto di 
emergenza. 

Premere e tenere premuto il tasto INTERRUZIONE per 
almeno 2 secondi per confermarne il funzionamento e 
procedere con le successive operazioni. 

Lo stesso tasto, premuto per almeno DUE secondi durante il 
trattamento, mette in pausa la macchina in attesa di 
selezione da parte dell’operatore. 

Back – ritorna indietro alla 
selezione precedente 

Salva le impostazioni sulla 
chip card 

Visualizza flusso 
programma 

Effettua il test di 
funzionamento del 
gambale 

Conferma e procedi 
Resetta e termina il 
trattamento ritornando alla 
pagina iniziale 

Imposta i parametri di 
funzionamento avanzati 

Avvia il trattamento con i 
parametri impostati 

Creazione della Smart 
Card cliente Dispositivo in pausa 

Parametri di 
funzionamento avanzati 
dell’apparecchiatura (per 
utenti esperti) 

Impostazione del tempo di 
pausa ciclo 

Selezione dei programmi 
dedicati agli arti inferiori 

Impostazione del master 
pressure level 

Selezione dei programmi 
dedicati agli arti superiori 

Icone dei singoli settori (da 
1 a 8) 

Attivazione della modalità 
con Programmi multipli Regolazioni dei valori 

Modifica lingua 
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SELEZIONE DELLA LINGUA 

Toccare lo schermo nell’area indicata dalla lingua 
desiderata. 

La selezione effettuata resterà valida fino al successivo 
riavvio dell’apparecchiatura. Per poter selezionare 
nuovamente la lingua spegnere e riaccendere 
l’apparecchiatura. 

PERSONALIZZAZIONI PARAMETRI DI BASE 
Setup parametri di base 

DEFAULT TREAT TIME: Imposta la durata di default del 
trattamento di presso-massaggio (impostabile tra 15 e 99 
minuti) 

END TREATMENT ON: Seleziona il modo di fine del 
trattamento tra CYCLE e TIME dove CYCLE = a fine tempo si 
attende il termine del ciclo di trattamento; TIME a fine 
tempo si interrompe immediatamente il trattamento. 

DEFAULT CYCLE TIME: Imposta il tempo di pausa tra un ciclo 
e l’inizio del successivo 

Termina e salva 

Passa la parametro 
successivo 
Incrementa / decrementa i 
valori 

INFORMAZIONI 
La schermata iniziale mostra il nome e il logo della 
macchina in attesa di operazioni da parte dell’operatore. 

La selezione dell’icona  permette di avviare la 
procedura di personalizzazione di alcuni parametri di base 
dell’apparecchiatura. 

Per iniziare la sessione di lavoro toccare lo schermo 
utilizzando una delle seguenti icone oppure inserire una 
Smart card. 

Procedi con un insieme minimo di 
impostazioni di base 

Avvia la creazione della Smart Card 
cliente 

Modifica la lingua 
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IMPOSTAZIONE DELLA SESSIONE DI LAVORO

Per iniziare la sessione di lavoro toccare sullo schermo 
l’icona 

Procedi con un insieme minimo di impostazioni di 
base 

Modalità SEMPLIFICATA – impostazione parametri di funzionamento

Modalità AVANZATA – impostazione parametri di funzionamento 

Ritorna indietro 

Selezione programma sulla base 
dell’inestetismo prescelto 

Icone di azione: 

 avvia la visualizzazione del flusso di funzionamento 
del programma selezionato 

 Passa alla modalità avanzata / ritorna alla modalità 
semplificata 

Pressione di lavoro 

Andamento grafico del programma 

Le zone del corpo attive nel programma 
selezionato sono evidenziate da un bordo 
azzurro. E’ possibile disattivare la zone 
toccandole. 

Seleziona programmi gambe o 
programmi braccia 

Parametri pressione – inserire manualmente 
il valore della pressione diastolica misurata 
tramite lo sfigmomanometro  

Seleziona la modalità multipla 

Selezione del programma multiplo 

Durata del singolo programma 
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IMPOSTAZIONE DELLA SESSIONE DI LAVORO

Per ogni programma selezionato vengono evidenziati i settori 
utilizzati. 

E’ possibile disattivare i settori toccando l’icona relativa al 
numero del settore da disattivare. 

Icona rossa – il settore è previsto nel 
programma attualmente selezionato ma è 
stato disattivato 
Icona sfumata – il settore non è previsto nel 
programma attuale. 

I programmi multipli consentono di poter eseguire più programmi 
durante la stessa seduta di trattamento. 

E’ possibile impostare fino a 3 programmi diversi indicando per 
ognuno di essi il tempo di esecuzione. 

Utilizzare i tasti di selezione dei programmi 
multipli per programmare la sequenza di 
riproduzione 
Utilizzare gli indicatori direzionali per 
selezionare un programma e per 
regolarne il relativo tempo. 

Imposta la pressione di lavoro; il parametro verrà utilizzato 
dall’algoritmo di calcolo per determinare in via automatica 
le pressioni per ogni settore attivo. 

La pressione di lavoro è correlata alla pressione diastolica 
rilevata. 

Imposta la pressione del soggetto 
trattato 
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SESSIONE DI LAVORO
Funzionamento durante la sessione di lavoro 

* In presenza di errori vengono visualizzati
graficamente i settori che non hanno superato il test 
di gonfiaggio. In presenza di anomalie verificare il 
connettore e lo stato del gambale prima di riavviare 
il trattamento. Avviare il TEST solo dopo aver fatto 
indossare la corsetteria. NON AVVIARE MAI il 
PROGRAMMA A VUOTO

E’ possibile variare il tempo di trattamento agendo sui tasti 

 posti sotto il timer. 

Salva le impostazioni sulla chip card 

Resetta e termina il trattamento 
ritornando alla pagina iniziale 

Avvia il trattamento con i parametri 
impostati 

Icone dei singoli settori (da 1 a 8) 

Sospende temporaneamente il 
trattamento 

Ritorna alla pagina precedente 

Tempo di trattamento impostabile 

Tempo pausa ciclo – Impostazione del tempo di 
attesa tra un ciclo ed il seguente 

 Master pressure Set – permette di impostare il 
livello di variazione di pressione di gonfiaggio globale 
dei settori  

SETTORI DI GONFIAGGIO 

Zone del corpo e i numeri corrispondenti ai 
settori attivi si evidenziano durante il gonfiaggio  

Ogni singolo si possono selezionare per 
modificarne la pressione. 

E’ consentita la modifica delle pressioni di ogni settore. 

Modifica del valore di pressione del singolo settore:  

selezionare il settore da modifcare che verrà evidenziato 

graficamente. Utilizare i tatsti  per modificare il 
valore di pressione desiderato nel settore 

Pulsante di test gambale. La pressione del tasto 
consente di avviare una sessione di prova del gambale 
per verificarne il corretto funzionamento.*  

Barra di avanzamento pressione 

Box informazioni contenente dati funzionamento e 
di andamento del programma avviato 

Master: indica in valore di incremento della 
pressione lavoro 

Fase: indica lo stato di avanzamento programma 

Pausa: indica il trascorrere del tempo di pausa ciclo 

Cicli: indica il numero di cicli eseguiti 

Programma selezionato 
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SESSIONE DI LAVORO
Funzionamento durante la sessione di lavoro 

Durante il trattamento la barra di avanzamento indica il grado di 
raggiungimento della pressione impostata. 

L’immagine viene colorata di grigio in relazione ai settori in 
gonfiaggio. 

Alla fine del trattamento avverrà lo sgonfiaggio automatico del 
GAMBALE. 

Attendere la fine del processo. 

Con il tasto CONTINUA verrà fermato lo sgonfiaggio, per 
procedere con un nuovo trattamento 

ATTENZIONE: 

è sempre consigliabile far terminare la fase di sgonfiaggio 

UTILIZZO DELLA CARD CLIENTE 

Per utilizzare una card creata precedentemente, inserirla 
nell’apposita fessura. 

Sullo schermo verranno visualizzati i dati in essa contenuti. 

Premere il tasto  per caricare i dati relativi alle 
impostazioni di funzionamento, scalare un trattamento e 
avviare la sessione di lavoro. 

CREAZIONE/AGGIORNAMENTO DI UNA CARD CLIENTE 

Per avviare la creazione della Smart Card cliente toccare 

l’icona.
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CREAZIONE/AGGIORNAMENTO DI UNA CARD CLIENTE 

 

E’ possibile utilizzare la tastiera virtuale per inserire lettere e 
numeri. Per selezionare la voce da modificare toccare 
l’icona IMPOSTA che si trova posizionata sul lato destro del 
campo da editare. Per selezionare il sesso del cliente 
toccare il bottone UOMO/DONNA la scelta effettuata verrà 
evidenziata dall’icona di colore blu.  

 

Una volta terminato l’inserimento dei dati è possibile 
procedere al salvataggio dei dati toccando il tasto SALVA 
DATI 

 

La pressione del tasto  terminerà l’inserimento dei dati 
senza salvare. 

 

Alla successiva pressione del tasto SALVA DATI 
l’apparecchiatura richiede di inserire una chip card vuota o 
da sovrascrivere. 

Per continuare inserire la chip card nell’apposito slot 
avendo cura di rispettare il senso di inserimento indicato 
sulla card e sull’apparecchiatura. 

 

In questa fase la card verrà formattata e si procederà al 
salvataggio dei dati anagrafici inseriti. 

 

PRESTARE ATTENZIONE A NON ESTRARRE LA CARD FINTANTO 
CHE LA PROCEDURA DI FINALIZZAZIONE NON SIA TERMINATA. 
IN CASO CONTRARIO LA CARD SI POTREBBE DANNEGGIARE 
IRRIMEDIABILMENTE. 
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7. Manutenzione del dispositivo

7.1.  Informazioni generali 

Nel presente capitolo sono descritte le ispezioni e le operazioni di manutenzione che devono 
essere eseguite di routine. Solo le azioni esplicitamente specificate possono essere fatte 
dall’operatore, tutte le altre devono essere effettuate esclusivamente da personale tecnico 
autorizzato. Ogni operazione non autorizzata può recare danni al funzionamento del sistema e 
provocare situazioni di pericolo. 

7.2. Pulizia e disinfezione 

La corsetteria è realizzata con materiale igienico, lavabile, anallergico e, grazie alle sue 
particolari caratteristiche, evita la formazione di colonie batteriche e fungine all’interno delle 
vesciche. Sia la parte interna che quella esterna possono essere pulite con un comune sapone 
liquido e successivamente sanitizzate con disinfettante non contenente alcol. Non usare solventi 
e prodotti alcolici. Quando si utilizza l’apparecchiatura è possibile riporre i settori gonfiabili nelle 
apposite tasche dopo averli chiusi, controllando che non si verifichino pieghe anormali nei tubi o 
sulle parti applicabili. Usare un panno inumidito con acqua (ed eventualmente sapone liquido). Il 
panno deve essere ben strizzato per evitare gocciolamenti di acqua sull’apparecchiatura. Non 
usare solventi e prodotti alcolici. 

AVVERTENZE 
Si raccomandano le idonee disinfezioni di tutte le parti che vanno a contatto col soggetto da 

trattare 

ATTENZIONE 

Effettuare le operazioni di pulizia solo dopo essersi assicurati che la spina dell’apparecchiatura 
sia scollegata dall’alimentazione 

7.3.  Controllo a vista dell’integrità del cavo di alimentazione 

Prima di ogni operazione è buona norma accertarsi dell’integrità del cavo di alimentazione 
tramite esame a vista. È compito dell’operatore effettuare un’accurata ispezione visiva per 
accertarsi dell’integrità del cavo di alimentazione. In particolare dovrà verificare che: 

- Il cavo risulti integro ovvero non presenti tagli, danneggiamenti superficiali, conduttori 
scoperti o attorcigliati; 

- Le prese di alimentazione (sia dal lato sistema presso-massaggio che da quello dell’impianto 
elettrico) siano integre, ovvero non presentino danni, scheggiature, fessurazioni, conduttori 
scoperti.  

Nel caso l’operatore rilevi una qualsiasi anomalia nel sistema di alimentazione, dovrà evitare di 
mettere in funzione il dispositivo ed avvertire immediatamente il servizio assistenza tecnica 
autorizzato. 

7.4. Sgonfiaggio forzato del gambale 

Sia alla accensione dell’apparecchio, che durante la sospensione del trattamento, è attiva la 
funzione di sgonfiaggio forzato del gambale. 

Premendo il tasto – la macchina esegue una aspirazione forzata dell’aria dal gambale per circa 
40 secondi o fino a che non viene premuto il tasto STOP. 

Questa funzione viene utilizzata nei rari casi in cui a fine trattamento il gambale non si sia 
sgonfiato abbastanza da poter essere indossato da una nuova cliente. 
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La macchina prevede già uno sgonfiaggio di fine trattamento che solitamente è sufficiente per 
la totale fuoriuscita dell’aria, quindi Vi invitiamo ad utilizzare questa funzione solo in casi 
eccezionali e solo in caso di effettiva necessità e comunque mai se il gambale è già sgonfio. 

Prima di utilizzare questa funzione inoltre Vi ricordiamo che un gambale può rimanere un po’ 
gonfio a fine trattamento anche a causa di strozzature dei tubi di collegamento nel caso in cui 
abbiate montato il gambale alla Vostra cliente lasciandolo molto lento e comunque poco 
aderente. 

Per un buon funzionamento della macchina quindi effettuate periodicamente un controllo 
generale del posizionamento di tubi e parti del gambale in modo che siano sempre ben distesi 
ed allineati. 

7.5. Sostituzione FUSIBILI 

Per garantire la protezione del dispositivo da problemi dovuti alla rete di alimentazione è stato 
previsto l’inserimento dei fusibili di protezione. L’attivazione degli stessi ne comporta la 
sostituzione. In caso di necessità sostituire i fusibili utilizzando quelli aggiuntivo in dotazione con il 
dispositivo, seguendo la procedura descritta sotto: 

- Scollegare il dispositivo dalla rete e scollegare il cavo di alimentazione dal dispositivo; 

- Individuare la vaschetta di alloggiamento dei fusibili, posta sotto la presa di alimentazione 
del dispositivo; 

- Estrarre la vaschetta facendo leva sull’apposita incisione; 

- Sostituire i fusibili danneggiati inserendo la coppia di fusibili in dotazione; 

- Inserire la vaschetta portafusibili spingendo fino a completa chiusura dell’alloggiamento; 

ATTENZIONE 

Utilizzare esclusivamente i fusibili del valore indicato nei dati di targa del dispositivo. 

Per aprire la vaschetta fare leva utilizzando utensili che non danneggino l’alloggiamento in 
plastica, come ad esempio piccoli cacciaviti a taglio. Non applicare una forza eccessiva per 

aprire la vaschetta. Il danneggiamento di questa parte del dispositivo potrebbe causare 
esposizioni a correnti pericolose. 

INCISIONE per 
ESTRAZIONE vaschetta 

fusibili 

SOSTITUZIONE 

fusibili 

VASCHETTA 

 fusibili 

Giravite 
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7.6. Risoluzione dei problemi 

Per verificare il corretto funzionamento del dispositivo avviare la funzione TEST e controllare che 
tutti i settori siano intatti e attivi. 

Nel caso in cui insorga durante il trattamento un problema relativo al funzionamento di un settore 
eseguire il TEST per verificare precisamente il settore da controllare 

PROBLEMA POSSIBILE CAUSA SOLUZIONE 

L’apparecchio non si 
accende 

La spina non è inserita correttamente 
alla presa di rete Inserire correttamente la spina 

Il cavo di alimentazione è rotto o 
usurato 

Utilizzare un cavo idoneo che non presenti usura o 
rotture 

Mancanza di corrente sulla presa 

Verificare la presenza di corrente nella presa, ad 
esempio inserendo un elettrodomestico. 

Far verificare l’impianto elettrico da un tecnico 
specializzato 

Fusibili sul retro della macchina rotti Sostituire i fusibili 

L’apparecchio si 
accende ma non 
funziona 
correttamente 

Anomalia momentanea 
Spegnere immediatamente l’apparecchio, attendere 
10 secondi e quindi riaccendere 

Anomalia del compressore 
Ascoltare se il compressore gira normalmente e 
verificare che non emetta alcun tipo di odore. 

Chiamare l’assistenza tecnica 

Tensione di rete troppo bassa (230V) 
Chiamare un elettricista e controllare la tensione di 
rete 

La corsetteria non si 
chiude  

Corsetteria indossato in modo errato 
Fare indossare la corsetteria controllando che il verso 
delle cuciture sia corretto 

TEST di gonfiaggio 
della corsetteria 
evidenzia una zona 
non funzionante * 

Connessione non corretta 
Verificare le connessioni e le vesciche relative al 
settore non funzionante 

Vescica bucata o rotta 
Verificare che la vescica del settore che si sta 
gonfiando non sia bucata assicurandosi che non ci sia 
fuoriuscita d’aria all’altezza dei raccordi, 

Tubo rotto o piegato 
Verificare che non vi siano sui tubi delle strozzature o 
piegature che ne impediscano il flusso d’aria 

La corsetteria non si 
gonfia 

Rottura della vescica interna relativa 
ad uno o più settori 

Eseguire il TEST di funzionamento, presente nella 
schermata di lavoro, per verificare che tutti i settori 
siano funzionanti 

Vescia interna bucata 
Verificare che la vescica del settore che si sta 
gonfiando non sia bucata assicurandosi che non ci sia 
fuoriuscita d’aria all’altezza dei raccordi, 

Ostruzione del flusso dell’aria nei tubi 
Verificare che non vi siano sui tubi delle strozzature o 
piegature che ne impediscano il flusso d’aria 

Tubi interni staccati 
Controllare i settori interni al gambale, aprirli e 
verificarne le connessioni 

Dispositivo bloccato durante il 
trattamento su un settore specifico 

Seguire tutto il percorso del tubo che porta lo stesso 
numero del settore in blocco 

Il programma non si 
avvia 

Il tasto avvia non è stato selezionato Selezionare il tasto avvia 

Il pulsante di sicurezza risulta premuto 
Rilasciare il tasto di sicurezza e verificare che il 
trattamento sia venga correttamente eseguito nel 
soggetto che si sta trattando 

Pulsante di sicurezza non funzionante 
Verificare sempre il funzionamento del pulsante di 
sicurezza ad ogni accensione del dispositivo 

Se il problema persiste chiamare l’assistenza tecnica 

*Nell’eventualità che il problema venga evidenziato in un singolo settore, per procedere
temporaneamente con il trattamento escludere il settore non funzionante o abbassarne la 
pressione di gonfiaggio al valore minimo prima di avviare il programma. Questa procedura non 
deve essere sistematica poiché non è risolutiva. Contattare quanto prima l’assistenza clienti per 
risolvere il problema.  
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Appendici 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

DESCRIZIONE U.M. VALORE TOLLERANZA 

Nome del dispositivo -- LymphDRAINING -- 

Codice di catalogo -- MB2430 -- 

Tensione ingresso V 230 ±10% 

Frequenza ingresso Hz 50 

Fusibili 2x2A L/250 5x20 

Potenza assorbita W 250 ±5% 

Interfaccia utente -- 
Color 16bit TFT 800x480 7” Wide 

Screen 
-- 

Dimensioni del dispositivo cm 50x40x20 -- 

Peso Kg 11 -- 

Temperatura di funzionamento °C 5÷40 -- 

Temperatura di immagazzinamento °C 0÷50 -- 

Classe di sicurezza -- 1 / BF -- 

Tipo di funzionamento -- Continuo -- 

Numero di programmi -- 20 -- 

Numero di Canali -- 8 -- 

Pressione minima di funzionamento mmHg 1 +10% 

Pressione massima di 
funzionamento 

mmHg 100 -10% 

Tempo Massimo di Trattamento minuti 99 ± 1s 
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Certificato di garanzia 

Si prega di far riferimento alle “Condizioni Generali di Vendita” a tergo del modulo “Proposta 
Commissione” per apparecchiature ed accessori. 

MEEBY garantisce questo apparecchio per un periodo di 12 mesi dalla data di vendita 
comprovata da un documento rilasciato all’atto della consegna che dovrà essere presentato in 
occasione di qualsiasi richiesta di intervento in garanzia. 

La garanzia sarà prestata presso il nostro CENTRO ASSISTENZA, sostituendo o riparando 
gratuitamente le parti componenti dell’apparecchio soggette a difetti dovuti alla fabbricazione 
o ai materiali impiegati. L’eventuale sostituzione dell’apparecchio è sottoposta all’insindacabile
giudizio della MEEBY. Il prolungamento del periodo di garanzia a seguito di riparazione è escluso. 

Non sono coperte da garanzia le parti che dovessero risultare difettose per negligenza, 
trascuratezza nell’uso (per esempio mancata osservazione delle istruzioni d’uso, utilizzo improprio 
o diverso da quello per il quale l’apparecchio è stato costruito), errata installazione o mancata
manutenzione, interventi operati da personale non autorizzato, danni dovuti al trasporto, 
impianto elettrico del locale non a norma. 

Esclusioni: sono, se non diversamente specificato, esclusi dalla garanzia i particolari asportabili, gli 
accessori, ed i pezzi che per lo stesso uso sono soggetti al naturale deterioramento (cavetti, 
fasce, vesciche, manipoli, ecc.). 

In caso di riparazione inviare l’apparecchio al nostro CENTRO ASSISTENZA. Il materiale e la mano 
d’opera sono gratuiti mentre i rischi e il costo del trasporto sono a carico dell’acquirente; le spese 
nascenti per le riparazioni richieste presso il domicilio dell’acquirente sono a carico di 
quest’ultimo. 

Trascorsi 12 mesi dalla data di acquisto, la garanzia decade automaticamente e l’assistenza 
verrà effettuata addebitando il costo delle parti sostituite e le spese di mano d’opera e se del 

caso quelle di trasferimento e diaria del personale, secondo le tariffe in possesso allo stesso 
personale tecnico. 

Eventuali deroghe alle presenti condizioni di garanzia sono valide solo se espressamente 
approvate dalla MEEBY. 

NOTE 

MEEBY declina ogni responsabilità per le conseguenze dirette o indirette derivanti dall’uso 
improprio dell’apparecchio, essendo le stesse di competenza dell’utilizzatore. 
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Etichettatura 

Etichetta Descrizione 

Targa macchina 

Etichetta 
identificativa per 

l’imballo 
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Descrizione dei simboli 

Il sistema porta delle targhette con riportati i dati di identificazione e le sue caratteristiche 
generali. Di seguito sono riportate tutte le etichette presenti nel dispositivo:  

Anno di produzione 

Apparecchiatura a norma CE 

AC – Apparecchio utilizza corrente alternata e 
relativa tensione di rete da applicare ( 230V 50hz) 

Fusibile 

Leggere il manuale dell’operatore 

Trattare separatamente dai rifiuti domestici. 
Prodotto conforme alla direttiva EU 2012/19/EC 
(RAEE)* 

APPARECHIATURE DI TIPO BF 

Verso di orientamento del cartone 

Fragile 

Proteggere dall’umidità 

Temperatura dio stoccaggio 

Tenere al riparo da fonti di calore 

* vedi capitolo 1 per ulteriori informazioni.



Manuale Utente 

31 / 36 

Imballaggio e trasporto 

Scegliete imballaggi di tipologia e dimensioni adeguate a peso, forma e natura del contenuto 
della spedizione. Durante le operazioni di trasporto e distribuzione contenitori non adeguati, 
ovvero riempiti in modo insufficiente o eccessivo, possono deteriorarsi o aprirsi. 

È consigliato l’utilizzo di materiali di imballaggio di alta qualità per proteggere il contenuto delle 
vostre spedizioni e delle spedizioni che viaggiano insieme ad esse, da urti e vibrazioni nonché da 
possibili esposizioni a condizioni climatiche sfavorevoli. 

Le scatole, disponibili in vari materiali, dimensioni ed accessori per la chiusura, sono la tipologia di 
imballo più utilizzata. 

Attenzione! Utilizzare l'imballo originale è un ottimo sistema per garantire una spedizione protetta 
da urti e danni accidentali. 

Assistenza tecnica 

Il Servizio Assistenza apparecchiature di MEEBY è a Sua completa disposizione ed è contattabile 
ai seguenti recapiti. 

InfoLine 329 802 34 67  

E-mail: info@meeby.it,  

Troverà tante informazioni sui prodotti e le apparecchiature MEEBY anche on-line sul sito: 

www.meeby.it  

Messaggi di errore del dispositivo 
In caso di malfunzionamento il dispositivo può mostrare una schermata di errore, in questo caso 
seguire le indicazioni ed eventualmente rivolgersi al servizio di assistenza tecnica. 

AVVISI 
Si è verificato un errore funzionamento, dovuto al 
rilevamento di una pressione di lavoro non corretta, quindi 
troppo bassa o troppo alta. 

Avviare il TEST per verificare l’eventuale settore interessato al 
problema. ATTENZIONE non avviare il test con la corsetteria 
vuota. 

Procedere con i seguenti controlli: 

- Verificare che il connettore della corsetteria sia inserito 
correttamente; 

- Verificare che tutti i settori siano collegati 
correttamente; 

- Verificare che le vesciche interne non risultino piegate; 

- Verificare che la corsetteria e i tubi siano posizionati 
correttamente sul corpo; 

- Verificare che i tubi non risultino ostruiti o piegati; 

Se il problema persiste contattare l’ASSISTENZA TECNICA.
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Tabella PROGRAMMI 

01 - FISIOLOGICO 02 - LINFO 
Fasi  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Fasi  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Settore 1 • • • Settore 1 • • • • 
Settore 2 • • Settore 2 • • • 
Settore 3 • • Settore 3 • • 
Settore 4 • • Settore 4 • • • 
Settore 5 • • Settore 5 • • • • 
Settore 6 • • Settore 6  • •  • • • • • 
Settore 7 • Settore 7 •  •   • • 
Settore 8 • Settore 8 • • 

 03 - SBLOCK 04 - MEDIT 
Fasi  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Fasi  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Settore 1 • • •  • • • Settore 1 

Settore 2 • • • • Settore 2 

Settore 3 • • Settore 3 

Settore 4 • • • • • • Settore 4 

Settore 5 • • • • Settore 5   • •   
Settore 6 • • Settore 6 • • •  • •  • • • 
Settore 7 • • • • • Settore 7 •  • •   •   • 
Settore 8 • Settore 8 • •   •   • • 

 05 - ELEF 06 - NORMA 
Fasi  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Fasi  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Settore 1 • • • • • • • • • • • • • • • • Settore 1 • • • 
Settore 2 •  •  •  •  •  •  •  • Settore 2 • • 
Settore 3 •  •  •  •  •  • • Settore 3 • • 
Settore 4 • • Settore 4 • • 
Settore 5 • • Settore 5 • • 
Settore 6 • Settore 6 • • • 
Settore 7 Settore 7 • • 
Settore 8 Settore 8 • • 

 07 - COULOT 08 - PICOTAGE 
Fasi  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Fasi  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Settore 1 • • • Settore 1 • • • 
Settore 2 • • Settore 2 • • 
Settore 3 • • Settore 3 • 
Settore 4 • • Settore 4 • 
Settore 5 • •   • • Settore 5 • 
Settore 6 • • •  • • • Settore 6 • 
Settore 7   • •   • Settore 7 • • 
Settore 8  • •   • • Settore 8 •
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 09 - MIXER 10 - TOTAL 
Fasi  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Fasi  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Settore 1 • • • • • • Settore 1 • • • • • • • 
Settore 2 • • • • Settore 2  • • • • • • 
Settore 3 • • • Settore 3   • • • • • 
Settore 4 • • • • Settore 4   • • • • 
Settore 5 • • • • Settore 5   • • • 
Settore 6 • • • • Settore 6   • • 
Settore 7 •  • • Settore 7 • 
Settore 8 • •  Settore 8 • 

11 - DEFATICANTE 1 12 - DRENANTE 
Fasi  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Fasi  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Settore 1 • • • • • Settore 1 • • 
Settore 2 • • • • Settore 2 • • 
Settore 3 • • • • Settore 3 • • 
Settore 4 • • Settore 4 • • • • 
Settore 5 • • Settore 5 • • • • 
Settore 6 • • • • Settore 6 • • • • 
Settore 7 • • • • Settore 7 • • • 
Settore 8      • • • • Settore 8 • • 

13 - ANTIEDEMIGENO 14 - DEFATICANTE 2 
Fasi  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Fasi  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Settore 1 • • • • Settore 1 • • • • • • 
Settore 2 • • • • Settore 2  •  •  • 
Settore 3 • • Settore 3 • • 
Settore 4 • • • • Settore 4 • • 
Settore 5 • • • • Settore 5 • • 
Settore 6 • • • Settore 6 • • 
Settore 7 • • Settore 7 • • • • 
Settore 8 Settore 8 • • 

15 - STIMOLANTE 1 16 - STIMOLANTE 2 
Fasi  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Fasi  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Settore 1 • • • • Settore 1 • • • • 
Settore 2 • • • • Settore 2 • • • • 
Settore 3 • • Settore 3 • • 
Settore 4 • • • • Settore 4 • • • • 
Settore 5 • • • • Settore 5 • • • • 
Settore 6 • • • • Settore 6 • • • • 
Settore 7 • • • • Settore 7 • 
Settore 8 • Settore 8 •
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17 - RILASSANTE 18 - RIATTIVANTE 
Fasi  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Fasi  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Settore 1 • • Settore 1 • • 
Settore 2 • • Settore 2 • • 
Settore 3 • • Settore 3 • • 
Settore 4 • • Settore 4 • • 
Settore 5 • • • • Settore 5 • • 
Settore 6 •  • • • • Settore 6 

Settore 7 • • • Settore 7 • • 
Settore 8 • Settore 8 

1 - FISIO ARTI SUP. 2 - ELEF. ARTI SUP. 
Fasi  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Fasi  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Settore 1 • • Settore 1 • • • • • • 
Settore 2 • • Settore 2  • • • • • 
Settore 3 • • Settore 3   • • • • 
Settore 4 • • Settore 4   • • • 
Settore 5 • • Settore 5   • • 
Settore 6 • Settore 6 • 
Settore 7 Settore 7 

Settore 8 Settore 8 
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Certificato CE 
Dichiarazione di Conformità CE 

PRODOTTO: LymphDRAINING

TIPO: APPARECCHIO PER PRESSOMASSAGGIO 

CODICE:  MB2430 

N. SERIE: VEDI PIÈ DI PAGINA 

DESTINAZIONE D’USO: DISPOSITIVO AD USO ESTETICO PROFESSIONALE 

DIRETTIVE EUROPEE DIRETTIVE EUROPEE 

DECISIONE N. 768/2008/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 9 luglio 2008 - relativa a un quadro comune per la 
commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE 
DIRETTIVA 94/62/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 dicembre 1994 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio 
DIRETTIVA 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti (Testo 
rilevante ai fini del SEE)  
DIRETTIVA 2014/35/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 26 febbraio 2014 concernente l’armonizzazione delle legislazioni 
degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di 
tensione 
DIRETTIVA 2014/30/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 26 febbraio 2014 concernente l’armonizzazione delle legislazioni 
degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica 
DIRETTIVA 2011/65/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell’8 giugno 2011 - sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze 
pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche 
DIRETTIVA 2012/19/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 4 luglio 2012 - sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche 
(RAEE) 

NORME ARMONIZZATE 

EN 55011:2009 Apparecchi industriali, scientifici e medicali (ISM) - Caratteristiche di radiodisturbo - Limiti e metodi di misura CISPR 11:2009 
(Modificata) + EN 55011:2009/A1:2010 CISPR 11:2009/A1:2010 
EN 55014-1:2006 Compatibilità elettromagnetica - Prescrizioni per gli elettrodomestici, gli utensili elettrici e gli apparecchi similari - Parte 1: 
Emissione CISPR 14-1:2005 + EN 55014-1:2006/A1:2009 CISPR 14-1:2005/A1:2008 + EN 55014-1:2006/A2:2011 CISPR 14-1:2005/A2:2011 
 EN 61000-3-2:2006 Compatibilità elettromagnetica (EMC) - Parte 3-2: Li-miti - Limiti per le emissioni di corrente armonica (apparecchiature 
con corrente di ingresso < = 16 A per fase) + EN 61000-3-2:2006/A1:2009 + EN 61000-3-2:2006/A2:2009 
EN 61000-3-3:2008 Compatibilità elettromagnetica (EMC) - Parte 3-3: Li-miti - Limitazione delle variazioni di tensioni, fluttuazioni di tensione e 
del flicker in sistemi di alimentazione in bassa tensione per apparecchiature con corrente nominale < = 16 A per fase e non soggette ad 
allaccia-mento su condizione 
 EN 61000-6-1:2007 Compatibilità elettromagnetica (EMC) – Parte 6-1: Norme generiche – Immunità per gli ambienti residenziali, 
commerciali e dell’industria leggera 
EN 60335-1:2013 Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Parte 1: Norme generali 
EN 60335-2-32:2005 Class. CEI 61-163 - CT 59/61 - Fascicolo 7782 E - Anno 2005 - Edizione Terza – Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso 
domestico e similare - Parte 2: Norme particolari per apparecchi per massaggio + VARIANTE: CEI EN 60335-2-32/A1 - Class. CEI 61-163; V1 - 
CT 59/61 - Fascicolo 10240 E - Anno 2010 

DIRETTIVE NAZIONALI 
LEGGE 1/90, DECRETO 2015/206, Regolamento recante modifiche al decreto 12 maggio 2011, n.110, concernente il regolamento di 
attuazione dell’articolo 10, comma 1, della legge 4 gennaio 1990, n. 1, relativo agli apparecchi elettromeccanici utilizzati per l’attività di 
estetista. Allegato 2 – Scheda 18 (Apparecchi per presso-massaggio) ed alle norme tecniche da applicare relative alle Direttive Nazionali. 

NORME relative alle direttive NAZIONALI 
EN 60335-1:2013 Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Parte 1: Norme generali 
EN 60335-2-32:2005 Class. CEI 61-163 - CT 59/61 - Fascicolo 7782 E - Anno 2005 - Edizione Terza – Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso 
domestico e similare - Parte 2: Norme particolari per apparecchi per massaggio + VARIANTE: CEI EN 60335-2-32/A1 - Class. CEI 61-163; V1 - 
CT 59/61 - Fascicolo 10240 E - Anno 2010 
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MEEBY 

Via San Pier Damiano, 12 – 48018 Faenza (RA) 

P.I. 02550260398 – R.I. RA212065 

InfoLine 3298 023 467 

E-mail: info@meeby.it 




